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Determinazione del Dirigente Scolastico 

Responsabile Unico del Procedimento 

(Art. 31 del D. Lgs 50/2016) 

 

Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD).  

 

CODICE CUP: F19J21006730001 

 

Avviso pubblico “Spazi e strumenti digitali per le STEM” prot. n. 10812 del 13 maggio 2021. Decreti 

del direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la 

scuola digitale 20 luglio 2021, n. 201 e 6 ottobre 2021, n. 321. Missione 4, Componente 1, 

Investimento 3.2., del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, relativa a “Scuola 4.0: Scuole 

innovative, Cablaggio, Nuovi Ambienti di Apprendimento e Laboratori”. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione 30 aprile 2021, n. 147 inteso a promuovere la 

realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali idonei a 

sostenere l’apprendimento curriculare e l’insegnamento delle discipline STEM da 

parte delle scuole; 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. N. 10812 del 20/07/2021, “Spazi e strumenti digitali per le 

STEM”; 

 

VISTA  la candidatura prot. n. 3940 del 14/06/2021 presentata dell'Istituto Comprensivo 

“Gozzi Olivetti” di Torino nell'ambito delle attività relative al Piano Nazionale Scuola 



 

Digitale (PNSD) Avviso pubblico prot.n.10812 del 13/05/2021 “Spazi e strumenti 

digitali per le STEM”. Decreti del direttore della direzione generale per i Fondi 

Strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 20/07/2021 n.201 e 

6/10/2021 n. 321. Missione 4, Componente 1, Investimento 3.2 del Piano Nazionale 

di Ripresa e Resilienza relativa a “Scuola 4.0; Scuole Innovative, Cablaggio, Nuovi 

Ambienti di Apprendimento e Laboratori”; 

 

VISTO  il decreto del Direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per 

l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 20 luglio 2021, n. 201 con il quale 

è stata approvata la graduatoria dei progetti presentati; 

 

VISTA  la nota di Autorizzazione prot. N. 43717 del 10 novembre 2021 per l’attuazione del 

progetto; 

 

VISTO l’articolo 5 della Legge 241/1990, nonché l’articolo 31 del Codice degli appalti D. Lgs. 

50/2016, le linee guida Anac n. 3 del 2017 che definiscono ruolo e compiti del 

Responsabile del Procedimento 

 

RITENUTO di avere le competenze necessarie allo svolgimento dell’incarico; 

tutto ciò visto, ritenuto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

DECRETA 

Art. 1 - INCARICO 

Di assumere l’incarico di Responsabile Unico di Procedimento ai sensi dell’art. 31 del Dlgs. 50/2016 

e ss. mm. ii. e dell’art. 5 della legge 241/1990. 

Art. 2 - DURATA 

L’incarico avrà durata dalla data del presente decreto fino al termine delle operazioni del progetto, 

ivi incluso rendicontazione ed eventuali controlli. 

Art. 3 - COMPITI 

I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalla normativa richiamata in premessa. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Letizia Adduci 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

(art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993) 
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